
 

 

24 febbraio 2022 

2022 BARCELONA PRE-SEASON TESTING – GIORNO 2 

Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona - Lunghezza 4.675 km 

AT03 –02 / Pilota: Pierre Gasly 

 

Pierre Gasly #10 Tempo: 1:19.918  147 giri – 687,225 km  2° pos.  

“Devo dire che sono entusiasta di essere tornato in pista. È stato bello poter capire meglio come si comporta la macchina, finora 

è stato davvero positivo. Appena fuori dai box mi sono sentito fiducioso al volante e la macchina ha risposto nel modo che volevo. 

Ovviamente c’è ancora tantissimo lavoro da fare, ma l’inizio è stato piacevole. Personalmente, sto cercando di concentrarmi su 

come sento la macchina mentre guido e su cosa fare per migliorarmi. Domani continueremo a esplorare nuove direzioni in termini 

di set-up, abbiamo alcune buone idee che vorremmo provare e sono sicuro che tireremo fuori altre prestazioni. Ci sono ancora 

tantissime incognite, quindi stasera analizzeremo tutti i dati con gli ingegneri per cercare di spingere ancora di più domani”. 
 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“Abbiamo completato un’altra buona giornata di test con la AT03, questa volta con Pierre al volante. Stamattina – dopo qualche 

run con i rake aero sulla vettura, per caratterizzare le mappature – siamo entrati subito nel vivo del lavoro di set-up, esplorando 

una serie di direzioni diverse. La vettura di base era nello stadio giusto, ma abbiamo imparato qualcosa in più dai grandi 

cambiamenti. Durante la pausa pranzo si è alzato il vento e la pista era più lenta. Il vento e le gomme più dure hanno complicato 

un po’ grip e bilanciamento rispetto al mattino. Tuttavia, con un po’ di messa punto, siamo riusciti a migliorare la situazione e, 

nel corso dell’ultima ora, quando abbiamo montato la mescola più morbida, Pierre era più felice del comportamento generale 

della vettura.  Abbiamo completato la giornata con un po’ di prove di pitstop, che saranno importantissimi quest’anno perché le 

ruote sono molto più grandi e pesanti delle 13” a cui eravamo abituati. A parte qualche piccolo inconveniente, la macchina è 

stata affidabile e questo ha permesso al team di concentrarsi sulle performance. Anche se rimane una montagna di lavoro da 

fare prima della gara inaugurale, stiamo facendo bei progressi e non vediamo l’ora di spuntare altre voci dal nostro programma 

di domani, compresi i run sul bagnato nel pomeriggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


